
dalprimoaltrentagiugnoduemilatredici

WHITEHUNDRED
00

THEWHITEHUNDRED

ce
nt

o 
m

et
ri 

di
 c

re
at

iv
ita

00

30

cento metri di creativita

I GIORNI DI BIANCO ALL’AURUM

GIVÌ LULÙ
WHITE STYLE

IL WHITE30 È INTERAMENTE VOLUTO DA:

comunicazione

grandi eventi

marketing 

COMUNICATO STAMPA “NEXT WHITE BOOK”

Next White Book: i prossimi saranno autori

Next White Book è una rassegna dedicata ad autori ed editori italiani esordienti. Un’occasione per 
condividere conoscenza e riscoprire l’originalità della produzione letteraria nazionale negli spazi 
dell’AURUM La Fabbrica delle Idee, tutti i mercoledì e i venerdì di Giugno.

I primi quattro appuntamenti saranno in particolare rivolti a bambini e ragazzi, ad aprire la sezione 
il 5 di Giugno sarà il Prof. Roberto Melchiorre attraverso un viaggio tra fiabe e favole inaugurando 
così la prima edizione della kermesse. Verranno presentati fumetti e narrativa in un contesto leggero e 
giocoso, attraverso il quale i grandi e i più piccoli possano fare esperienza della lettura in assoluto di-
vertimento. Tra gli ospiti di questa prima parte ci saranno anche le tavole di Marco Sciame illustratore 
dei fumetti sulla vita di Gabriele D’Annunzio. 
La seconda metà del mese è invece dedicata a giovani e adulti, in un percorso tra diversi generi nar-
rativi. Il pubblico potrà infine votare le opere tramite cartolina reperibile in sala, esprimendo il proprio 
gradimento per tematica, contenuti e svolgimento della presentazione. L’autore che avrà riscontrato 
maggior successo avrà l’opportunità di realizzare gratuitamente una campagna promozionale per la 
propria pubblicazione. Gli appuntamenti si concluderanno il 28 di Giugno con la presentazione del 
libro del giornalista del TG5 Carmelo Sardo.

L’evento si inserisce all’interno della manifestazione WHITE 30, fortemente voluta da GivìLulù, azien-
da tessile internazionale storicamente legata al territorio pescarese.

Next White Book
5 - 28 giugno 2013

AURUM La Fabbrica delle Idee - Sala Lettura
Largo Gardone Riviera, Pescara

4KIDS
FUORI CONCORSO
5 giugno ore 18.00 
INAUGURAZIONE tra FIABE e FAVOLE con 
Prof. Roberto Melchiorre

7 giugno ore 18:00
Autore: Mario Granozio
Titolo: Argo (Fantasy)



dalprimoaltrentagiugnoduemilatredici

WHITEHUNDRED
00

THEWHITEHUNDRED

ce
nt

o 
m

et
ri 

di
 c

re
at

iv
ita

00

30

cento metri di creativita

I GIORNI DI BIANCO ALL’AURUM

GIVÌ LULÙ
WHITE STYLE

IL WHITE30 È INTERAMENTE VOLUTO DA:

comunicazione

grandi eventi

marketing 

12 giugno ore 18:00
Autore: Salvatore Amedei
Titolo: 48 Morto che parla (Fumetto)

Ospite Speciale: Marco Sciame 
Creatore ed illustratore di
“Gabriele D’Annunzio, la vita a fumetti”
“Gabriele D’Annunzio, tra amori e battaglie”

14 giugno ore 18:00
Autore: Donatella Romanelli
Titolo: Filastrocche dell’attesa
e Autore: Valeria Tarantino
Titolo: “Click” e navighi con un centauro a bordo dell’Arte

4PEOPLE
19 giugno ore 21:00
Autore: Peppe Zambito
Titolo: Il giorno dell’acqua corrente 
e Autore: Divina Senatore
Titolo: Io odio il rosa

21 giugno ore 21:00
Autore: Federica D’Amato
Titolo: Poesie a Comitò

26 giugno ore 21.00 
Autore ed editore: Francesco Teriaca 
Titolo: Dodici e Those of Bagheria after Baaria
Catalogo fotografico di Elisa Martorana 

FUORI CONCORSO
28 giugno ore 21.00 
ULTIMO APPUNTAMENTO  con 
Carmelo SARDO - TG5 
Autore di: Vento di Tramontana


